
INFORMADONNA

XIV RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE IN TOSCANA 
Il Rapporto sulla violenza di genere in Toscana raccoglie ed analizza i dati provenienti da Centri
antiviolenza, Case Rifugio, Centri per autori di maltrattamento, Codice Rosa, Consultori, Centro di
riferimento regionale per la violenza sessuale CRRV, GAIA, Centro Regionale di documentazione
Infanzia e adolescenza, Settori Pari opportunità (per la governance del fenomeno), e Integrazione
socio-sanitaria  (per  la  programmazione),  sperimentazione SEUS (Sistema emergenza urgenza
sociale). Leggi il rapporto

SPECIALE FIOCCO BIANCO
Continuano le inziative per la giornata contro la violenza sulle donne nella provincia di Lucca. Per
scoprire le inziative clicca qui

LAVORO – IMPRENDITORIA

BONUS AFFITTO PER LE IMPRESE COMMERCIALI
Avviso straordinario per l’accesso al contributo una tantum a sostegno del pagamento del canone
di locazione per le imprese che esercitano attività commerciali, di somministrazione di alimenti e
bevande,  turistico-ricettive  e  artigianali.  Il  contributo  della  presente  misura  straordinaria  è
determinato in €1.000,00 una tantum, sulla base delle risorse economiche disponibili. Scadenza:
2 Dicembre. Info qui

FORMAZIONE

CORSI FORMATIVI GRATUITI
La formazione è un elemento fondamentale per tutte le cittadine che desiderano qualificarsi per il
mondo  del  lavoro:  la  pagina  del  sito  dedicata  ai  corsi  formativi contiene  articoli  sui  corsi  di
formazione professionale gratuiti in partenza sul territorio lucchese e limitrofo.

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI CAPPELLI

Al  Polimoda  a  Firenze  un  corso  gratuito  di  TECNICO  DELL'IDEAZIONE,  DISEGNO  E
PROGETTAZIONE DI MANUFATTI DI ARTIGIANATO ARTISTICO. Scadenza: 2 Dicembre 2022.
Info qui

CORSI A PAGAMENTO
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali erogati dalle agenzie formative.

99ELODE BANDO PER NEOLAUREATE 2023
Fastweb Digital Academy, Cariplo Factory e iO Donna, il settimanale femminile del Corriere della
Sera,  offrono alle migliori  99 laureate in Italia  un percorso di  formazione e orientamento sulle
professioni più richieste nel mondo del lavoro. Scadenza: 11 Dicembre 2022. Info qui
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PREMIO “PAOLA BORA” IN STUDI DI GENERE
L’associazione Casa della Donna di Pisa, con il sostegno delle sorelle e delle figlie di Paola Bora e
dei  Comitati  Unici  di  Garanzia per  le  Pari  Opportunità (Cug)  della  Scuola  Normale Superiore,
dell’Università di Pisa, della Scuola Superiore Sant’Anna e con il patrocinio della Società Italiana
delle  Storiche e  della  Società Italiana delle  Letterate,  della  Provincia  di  Pisa  e  della  Regione
Toscana, bandisce la terza edizione del Premio “Paola Bora” da assegnare a tesi di laurea e a tesi
di dottorato dedicate a tematiche inerenti gli studi di genere. Info qui

INFORMAFAMIGLIE

INCONTRO: I CONFINI IN ADOLESCENZA
Progetto finanziato dal COMUNE DI LUCCA si propone di avviare  un percorso in 2 MOMENTI di
sensibilizzazione sul tema del CONFINE in EDUCAZIONE, coinvolgendo tutti  gli  attori  che del
processo di crescita fanno parte a vario titolo.
Il 16 Dicembre è previsto un incontro “SOSTENERE I RAGAZZI NEL GESTIRE LA PRESSIONE
DEL GRUPPO”. Info qui

ESSERE NONNI OGGI -  IL CONFINE NELLE RELAZIONI TRA GENERAZIONI 
Mercoledì 14 dicembre ultimo appuntamento dedicato ai NONNI. Info qui

BABBO NATALE, LA BEFANA, LE TRADIZIONI
Tutte le iniziative sul territorio per il periodo natalizio. Info qui

IO GIOCO CON GIACOMO – ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Al Puccini Museum sono previsti Laboratori, caccia al tesoro,e un appuntamento natalizio con il
nostro Giacomo. Domenica 18 Dicembre alle ore 15.30: Ecco i regali di Parpignol!! Info qui

A SPASSO AL MUSEO CAMPI NATALIZI
Tornano i Campi Natalizi al Museo dedicati a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, pertrascorrere le
vacanze natalizie al Museo e imparare divertendosi! Scopri come partecipare!

IN GIRO PER PRESEPI DI CITTÀ E CAMPAGNA DELLA LUCCHESIA
Vivente, trasportabile,  dipinto, storico, tradizionale, meccanico, scenico, in grotta, in casa, nelle
chiese,  nelle  piazze,  nelle  case,  nei  palazzi...  Tante  occasioni  e  tanta  tradizione  per  vivere
l'atmosfera  natalizia.  La  tradizione  italiana  celebra  il  Natale  principalmente  con  la  sacra
rappresentazione della Natività di Gesù e in lucchesia, terra di figurinai ed ingegnosi artigiani, le
scene del Presepe si ritrovano ricche e molteplici. Info qui

MAGICO NATALE A VILLA REALE
Magico Natale è la 1^ edizione di Villa Reale di Marlia, in cui grandi e piccini potranno immergersi
nella  magica atmosfera natalizia  visitando il  parco e i  musei della Villa,  nelle  scuderie stellate
laboratori a tema natalizio e nella palazzina dell’Orologio l’atteso incontro con Babbo Natale, Info
qui

LA CASA DI BABBO NATALE
Presso la Misericordia di Lucca Babbo Natale fa tappa per la gioa di tutti i bambini che potranno
passare a trovarlo e consegnare le loro letterine. Info qui

BABBO NATALE IS COMING! 
Torna il servizio della Croce Rossa di Lucca  per prenotare le visite di Babbo Natale e degli elfi il 24
Dicembre. Info qui

POMPIEROPOLI – LUCCA 4 DICEMBRE
Giochi ed attività per bambini con percorsi a tema sui Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica.
Info qui

NATALE A 4 ZAMPE – 11 DICEMBRE 2022
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Domenica 11 Dicembre in Piazza San Frediano arriva  Arriva Babbo Natale con la Slitta per una
nuova iniziativa a sostegno dell’ANPANA: 6^ edizione di Natale a 4 Zampe. Info qui

NEWS SOCIALE

CROCE ROSSA LUCCA PROGETTO “IL TEMPO DELLA GENTILEZZA”
“Il Tempo della gentilezza”, nato durante la pandemia, non si ferma, questa seconda fase del è
rivolta  agli  OVER 65.  Si  pone come finalità  iniziative  volte  a ridurre l’isolamento  sociale,  una
concausa molto spesso di depressione, malnutrizione, aumento di processi degenerativi a carico
del S.N.C. Si tratta di un intervento sociale volto a portare conforto a persone anziane e sole.
Gli interventi si articoleranno in due azioni:  Telecompagnia e Compagnia a domicilio Ino qui

ALTOPASCIO: SPORTELLO DI ASCOLTO “CONTA SU DI NOI”
A partire dal 25 Novembre la Misericordia di Altopascio ha attivato  lo sportello di ascolto Conta su
di noi,  rivolto a tutte le vittime di  abusi del territorio.  Basta chiamare il  numero 0583 25109 e
premere il tasto numerico del centralino relativo allo sportello per parlare con una referente pronta
prima di tutto ad ascoltare. Info qui

ESTERO

VULCANUS: TIROCINI IN GIAPPONE PER STUDENTI
Vulcanus  in  Giappone offre  agli  studenti  dell’UE la  possibilità  di  effettuare  un  tirocinio  presso
un’azienda giapponese. Il programma si svolge completamente in Giappone, su un arco di tempo
di un anno, da settembre all’agosto dell’anno successivo, affinché vi sia una corrispondenza con
l’anno  accademico  negli  Stati  membri  UE.  Il  programma  intende  accrescere  e  stimolare  la
cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE. Scadenza: 20
Gennaio. Info qui

SPECIALE NATALE SOLIDALE 
Chi  lo  dice  che  un  regalo  deve  essere  un  pacchetto  tradizionale  da  mettere  sotto  l’albero?  
Nella vetrina di Natale delle associazioni, tante idee per fare del regalo natalizio un vero dono di
solidarietà.  
Partecipare a un concerto, offrire il tuo tempo, portare in tavola un pandoro equo solidale… cerca
fra le tante proposte quella che più ti piace e sostieni i progetti del volontariato.

AIL VENDITA DELLE STELLE DI NATALE  8-9-10-11 Dicembre in diverse piazze di  Lucca  le
Stelle di Natale AIL da 33 anni colorano di rosso le piazze italiane donando la speranza ai pazienti
e alle loro famiglie.

ANPANA Domenica 11  Dicembre arriva Babbo Natale con la Slitta per una nuova iniziativa a
sostegno dell’ ANPANA: 6^ edizione di Natale a 4 Zampe.

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA Ritorna Domenica 11 Dicembre 2022 la
“Christmas Run”, la marcia non competitiva valida per il  Trofeo delle 3 Province. Partecipando
aiuterete  la  Misericordia  di  Lucca  alla  quale  sarà  interamente  devoluto  il  ricavato  della
manifestazione.

ALICE BENVENUTI ONLUS
Concerto  di  Natale  solidale  della  Banda Ufficiale  del  Comune di  Lucca,  diretta  dal  M°  Nicola
D’Arrigo,  10 Dicembre 2022 nella Chiesa di san Francesco 

COSE E PERSONE – ANFASS LUCCA – Cose E Persone, cooperativa sociale che si occupa di
inserire al lavoro giovani con disabilità intellettiva e relazionale,

EQUINOZIO I regali di Natale EquoSolidali hanno un valore in più: promuovono lavoro e giustizia
sociale in tanti paesi nel Sud del Mondo e in Italia, salvaguardano l’ambiente e l’uguaglianza nei
diritti.  
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PIGOTTE  UNICEF  La  Pigotta  è  una  bambola  speciale,  unica,  diversa  da  tutte  le  altre.
Ogni Pigotta adottata sostiene l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino
in pericolo,  ovunque si  trovi,  portando vaccini,  alimenti  terapeutici,  costruendo pozzi,  scuole e
portando assistenza.

AMANI  NYAYO Puoi  dedicare  parte  del  tuo  tempo nel  gestire  il  banchetto  del  17  Dicembre
insieme agli altri volontari oppure nel sostenere i progetti con una piccola offerta. 

SANT'EGIDIO 
Raccolta Cibo: Pandori, Panettoni, frutta secca, cioccolatini, torroncini
Raccolta di regali “nuovi” per adulti: Kit igiene in confezione regalo, foulard, plaid, astucci, profumi
Per  bambini:  bambole,  giochi  di  costruzioni,  giochi  da  tavolo,  puzzle,  didò,  colori,  giochi  di
bigiotteria/manualità, peluche, giochi per bambini 0-5 anni.
 
SANT'EGIDIO: Impacchettamento regali: Lunedì 12, mercoledì 14 Dicembre  ore 18:00
Martedì 13 e venerdì 16 Dicembre ore 21:00.

RIGIOCATTOLO  0-11  Dicembre  -  Via  Beccheria.  Il  “Rigiocattolo”  è  il  nome dell’iniziativa  di
vendita di giocattoli usati delle Scuole della Pace della Comunità di Sant’Egidio organizzata nel
mese di dicembre. Il giocattolo va riutilizzato perché i materiali plastici con cui è costruito sono in
genere inquinanti, per questo bisogna farlo vivere il più a lungo possibile, perché quando si getta
via nei rifiuti, finisce in un inceneritore o in una discarica, continuando a inquinare l’ambiente.

TERRA DI TUTTI  è un progetto artistico di  sartoria,  stampa e falegnameria nato a Lucca per
creare un’occasione di incontro tra artigiani di tante nazionalità. Regali sostenibili e personalizzabili
frutto un sistema di economia circolare a km 0 che utilizza esclusivamente materiali di scarto. I
sabati di dicembre sono previsti dei laboratori all’interno del negozio 

NANINA è una cooperativa sociale nata a supporto delle esperienze di economia collaborativa e
civile della diocesi di Lucca, a partire da quell’ecosistema di sostenibilità ambientale e sociale. Idee
regalo per questo Natale che si avvicina, ovviamente all’insegna del riciclo e del riuso. 

GANZO FEST. Robe, idee e sostenibilità
3 e 4 Dicembre mercatini solidali “a Natale fai il bravo”!
Negli spazi dell’officina Daccapo l’orchestra LOL, Laboratorio Orchestrale Lucchese Arturo Paoli.

CROCE ROSSA ITALIANA: Raccolta di regali nuovi ed impacchettati per i bambini.

Per queste ed altre iniziative visita il nostro sito.

CONCORSI CULTURALI

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2023
Sono  aperte  le  iscrizioni  ai  Sony  World  Photography  Awards  2022,  premio  fotografico
internazionale tra i più prestigiosi al mondo. Il concorso, giunto alla 16° edizione, ha come obiettivo
dare visibilità alla miglior fotografia contemporanea. Con categorie come Architettura, Fotografia
Documentaria, Paesaggio, Ritratto, Sport, Street Photography, Natura e fauna selvatica, Viaggio,
Cultura e molto altro, offre opportunità a tutti. Info qui

DANCE WEB – BORSE DI STUDIO DANZA CONTEMPORANEA
DanceWEB offre a giovani ballerini professionisti e coreografi principalmente europei, ma anche di
paesi  non  europei,  la  possibilità  di  partecipare  ad  un  programma  di  formazione  intensivo
multinazionale. Il programma Europeo di Borse di Studio "danceWEB" ,della durata di 5 settimane,
ha luogo ogni anno a Luglio-Agosto a Vienna nel quadro del Festival ImPulsTanz. Scadenza: 15
Dicembre 2022. Info qui
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TEMPO LIBERO

MUSICA E CONCERTI SOTTO LE FESTE NATALIZIE
Una rassegna delle manifestazioni musicali che allieteranno il mese di dicembre. Info qui

BARGA IN CIOCCOLATO 2022 – 16° EDIZIONE
Maestri cioccolatieri, degustazioni e tanti eventi con un solo protagonista: Il cacao
Il  7 e 8  Dicembre 2022,  torna a Barga una nuova edizione della  manifestazione interamente
dedicata ai maestri del cacao. Info qui

FASHION IN FLAIR – REGALO DI NATALE
Sabato 3 e domenica 4 Dicembre edizione straordinaria di  Fashion in Flair, la mostra-mercato
dedicata all’artigianato d’eccellenza, con una selezione di espositori provenienti da tutta Italia. Tanti
espositori,  per rievocare il  fascino e l’atmosfera di un salotto di  altri  tempi.  Nuova location: Ex
cavallerizza Ducale, Piazzale Verdi. Info qui

IL DESCO – 17° EDIZIONE 
17^ edizione della  mostra mercato dedicata ai  sapori  e saperi  enogastronomici,  con stand ed
espositori provenienti da tutta Italia, nei giorni 3, 4, 10 e 11 Dicembre al Real Collegio.
Un itinerario del gusto che valorizza l’eccellenza dei prodotti e delle lavorazioni, i saperi antichi,
l’attenzione  e  la  cura  per  la  qualità,  l’originalità  e  l’unicità  delle  proposte  culinarie  ed
enogastronomiche. Info qui

“L’ORA DI TEATRO” AL TEATRO DEI RASSICURATI
XII^ edizione del festival nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul
Sociale”. Il Festival è un’occasione di confronto originale tra i volontari che operano e vivono nel
campo dell’associazionismo a scopo sociale ed il mondo del teatro amatoriale. Info qui

I LUNEDÌ ALLA BIBLIOTECA STATALE
Fino al 3 aprile 2023 un ciclo di incontri alla Biblioteca Statale di Lucca, con un’offerta ampia e
articolata.
Tanti i temi affrontati: il rapporto tra arte e medicina, i grandi protagonisti centenari (della nascita o
della scomparsa) del mondo letterario, gli avvenimenti storici del biennio rosso e del ventennio
nero, i grandi libri di poesia del Novecento italiano. Info qui

LUCCA PUCCINI DAYS
8^ edizione del festival che Lucca dedica al suo più illustre concittadino in un intrigante mix di
appuntamenti musicali, teatrali e culturali. Info qui

EZECHIELE A PORCARI – IL CINEMA DI LUCHINO VISCONTI
Il primo ciclo di proiezioni è dedicato al grande regista e sceneggiatore Luchino Visconti, uno dei
padri del neorealismo. Info qui

CAMMINATA  "LA BELLA DI CAPRIGLIA”
Una camminata dal pontile di Tonfano fino a Capriglia. Si parte dal mare per arrivare in collina alla
ricerca della “Bella di Capriglia”. Domenica 18 dicembre, con punto di ritrovo al Pontile di Tonfano
alle ore 8.00 e partenza un’ora dopo. Info qui.

FIRENZE LIGHT FESTIVAL- FINO AL 6 GENNAIO 2023
A partire dal 7 dicembre 2022, in concomitanza con l’accensione del grande Albero di Natale in
Piazza Duomo, il capoluogo toscano ospiterà F-Light, un interessante Festival delle Luci che si
protrarrà fino al 8 gennaio 2023. Info qui

ESPOSIZIONI CHE CONTINUANO
• Lucca: ZECCA DI LUCCA: L’ELEGANZA DI UNA SIGNORA. Info qui
• Lucca: NUOVE TENDENZE. Info qui
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GRANDI MOSTRE DI AUTUNNO
• Roma: Van Gogh, 170 anni dalla nascita del genio olandese. Info Qu  i
• Milano: Max Ernst A Palazzo Reale. Info Qui
• Milano: Andy Warhol: La Pubblicità della forma. Info Qui
• Genova: Rubens a Palazzo Ducale. Info Qui
• Firenze Palazzo Strozzi: Olafur Eliasson. Info Qui
• Pisa: Palazzo Blu: Mostra “I Macchiaioli”. Info Qui

LIBRI SOTTO L’ALBERO: CONSIGLI DI LETTURA 2022
Consigli di lettura per le vacanze natalizie: dai romanzi di viaggi, di sage familiari , alle generazioni
di  donne combattenti,  al  romanzio  generazionale,  infine  i  libri  per  l'infazia  vincitori  del  premio
Anderson Vi  consigliamo questi  titoli  (alcuni  dei  quali  presenti  nelle  biblioteche della  piana  di
Lucca) per passare le vacanze in compagnia di storie coinvolgenti e indimenticabili. Info qui

L'INFORMADONNA IN VACANZA 
L’Informadonna  rimarrà  chiuso  venerdì  9  Dicembre  e  per  le  festività  natalizie  da  venerdì  23
Dicembre 2022 a lunedì 2 Gennaio 2023: gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente
martedì 3 Gennaio 2023. 
Ma sui social non andiamo in vacanza! Continua a segurci!

INFORMADONNA SUI SOCIAL
Arrivederci alla prossima newsletter! 

Da  oggi  puoi  seguirci  su  telegram: cerca  il  canale  @InformagiovaniLucca  tramite  lo
strumento “cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”! E naturalmente siamo anche su
Facebook. 
Se non vuoi  più ricevere questa newsletter  invia una mail  vuota con oggetto “cancellami,  per
favore” a informadonna@comune.lucca.it. 
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